
COM UNE DI NICOS IA 
Città di Nicos ia Terzo Setto re Secondo Servizio 

ORDINAN ZA Sindacale N. OU 
PROT.N._ _ _ 

OGGETTO: Ordinanza di stru z ione ca rcassa nell'allevamento ov ino sito in c/da Pioppo censito 
in BDN col codice OMISSIS della Sig.ra D'Alia Maria Filippa nata a Nicos ia il OMIS SIS iv i 
reso a l Vico 3 Pozzi Fiera n. 4. Rec. telefonico 360.626795 . 

IL SI N DA CO 

VISTO il verbal e perven uto in data 30/05/20 16 protocoll ato a l n. 13843 con il quale l'A rea D i
pa rtimenta le di Sanità Pub bli ca Veterinaria della A.S.P . Distretto d i Nicosia comunica il rin veni
menlO di una carcassa ov ina, identifica la con marca auricolare IT0860001 96924 e bolo cerami
co endoruminale n. 0380086000196924 rin venuta in C. da Pioppo - agro di N icos ia, nell 'all e 
vam enlo, censito in BDN con il codi ce OMOSSI S, e bolo endoruminal e 03800 860001969 lOdi 
proprielà della Sig.ra D'A li a Mari a Filippa nata a Nicosia il OMISS IS ivi reso al Vico 3 Pozz i 
F iera n. 4. 
VI STO il Regolamento Com uni tà Europea 1774/02 art .24 ; 


VISTO il Decreto Pres idente della Repubblica 320 dell'8 .02.54; 

VISTO il Decreto Ministeriale 29.09.2000; 

VISTO il Decre to Legge 152/99 e success ive modifiche ed integrazioni; 

V ISTO il Decreto M in isteria le 15.01.200 I; 

V ISTO il Decreto Regiona le 251 del 28.02 .2003 ; 

CONSID ERA TO che ri corrono le cond izioni di cui al Reg. CE 1069/09 a11. 19, lo smaltimento 

può essere e ffettuato per interramento; 
VIST A la rel azione idrogeo log ica redatta a i sensi de ll'a11. 3 par. 3 de l D.Lgsn.508/92 e del D.i .G. 
n,25 1 DEL 28/2/2003 dell' Assessora to Regionale alla San ità, prodott a a questo uffi c io in data 
29/0 1/20 16 pro!. 2196 da ll a D illa D'Ali o Maria Filippa con la qual e viene individuata la zona i
do nea all'interramento di ca rcasse anim ali in azienda, 
DATO ATTO che il Funzionari o responsab ile del V Servi zio , dellll Settore, e il Dirigente ad esso 

prcposto attestano la correttezza e la rego larità dell'azione amministrati va, a i sensi de ll 'a rt. 147 bi s, 
comm a l , del D. Lgs. 267/2000; 

ORD I N A 

- la convalida del sequestro della carcassa di cui in premessa; 

- a lla Sig.ra D'A li o Maria F ilippa nata Nicosia il OMOSSIS ivi reso a l Vico 3 Pozzi Fiera n. 4. 

ne ll a qual it à di proprietaria di provvedere a ll a di struzione dell a carcassa sopra c it ata, mediante 

sotle rramento in azienda nel s ito a tal fin e indi viduato al foglio di mappa n.l 27 porzioni delle parti

cel le 15 , 134, 189. COlll e da relaz ione id rogeo logi ca, prodotta a questo uffi c io dalla d itta in data 

29/01 /201 6 prot2196, 


' O'.- - , 

http:dell'8.02.54


La Sig.ra D'A lia Maria Filippa è incari cala di contattare il Com ando VV.UU. al fine di concordare 
il giorno e l'ora del so tterramento. 

-Il Comando VV.UU. è incari cala sull'osservanza del contenuto della presente ordinanza. 

Si alles ta la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs.26712000. 


esta Camillo[n~ 
te 

Dalla Residenza Municipale, addì O GIU. 2016 
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